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“Il bene comune
       è la grande catena 
          che lega InsIeme glI uomInI 

   nella socIetà”
tIto lIVIo
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lettera
del presIdente

a
ll’uscita di questo Rapporto annuale la Fondazione della 
Comunità Bergamasca si accinge a festeggiare un 
risultato su cui nel 2000 in pochi avrebbero scommesso: 
arrivata al suo quindicesimo anno di vita può ormai dirsi 
una realtà consolidata e radicata sul territorio.

In questi 15 anni di intensa operatività la Fondazione ha cercato di costituirsi come un pilastro di coesione 
sociale attraverso la rete di relazioni istituzionali e le erogazioni a tutti quei soggetti che a vario titolo animano 
il mondo eterogeneo e vivacissimo del Terzo Settore orobico.

L’obiettivo, in particolare per quanto riguarda il sociale, è la creazione di una rete protettiva a tutela dei più 
deboli da parte della comunità: è nata così ad esempio la sperimentazione che portiamo avanti ormai da 
anni sotto il nome di Protocollo per le Gravi Marginalità (1.800.000 euro in 5 anni, di cui 1.400.000 di Fondi 
territoriali e la parte restante messa a disposizione dalle istituzioni), additata come esempio di buona pratica 
a livello regionale e non solo; le politiche di adeguamento e innovazione che questa collaborazione con le 
istituzioni ha consentito nel tempo ha riguardato tantissimi beneficiari nella nostra provincia, in particolare 
anziani, disabili mentali e pazienti psichiatrici. 

Voglio citare altre due iniziative in cui credo fortemente e a cui partecipiamo sin dagli esordi in cordata con 
altri soggetti pubblici e privati sotto l’impulso e il coordinamento della Prefettura cittadina: parlo in particolare 
del progetto Terre di mezzo, che mette al centro la sofferta realtà di emarginazione che si muove nei pressi 
della stazione ferroviaria, e la nuova proposta, in via di realizzazione, della Formazione ai migranti, che si pone 
l’obiettivo di fornire alfabetizzazione e inserimento lavorativo professionalizzato a chi approda alla nostra città 
dalle parti del mondo più svantaggiate. 

In ambito culturale, la volontà di fare rete con soggetti qualitativamente significativi ci ha portato a collaborare 
attivamente con partner prestigiosi come l’Eco di Bergamo e la Fondazione Creberg, e a sottoscrivere un 
piano di erogazioni congiunte con la Fondazione Polli Stoppani di Bergamo, generando un costante scambio 
di conoscenze e competenze che non può portare che alla crescita di tutti a vantaggio del territorio. 

Nel perseguire le proprie finalità erogative la Fondazione della Comunità Bergamasca mantiene naturalmente 
il suo stretto legame con Fondazione Cariplo, il cui apporto morale e materiale è stato determinante fin 
dalla nostra costituzione nel contesto dell’ambizioso Progetto Fondazioni Comunitarie.

Grazie soprattutto ai Fondi Territoriali Cariplo distribuiti con i bandi annuali, che arrivano a più di 24 milioni in 
15 anni, dal 2001 ad oggi l’importo complessivamente erogato dalla Fondazione è di oltre 28 milioni 
di euro ripartiti nei diversi settori di competenza; i progetti finanziati in questo stesso arco di tempo sono 
circa 2.500 distribuiti su tutto il territorio provinciale.
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La parte più importante è stata tradizionalmente destinata all’ambito sociale e dei servizi alla persona, 
cui sono andati quasi 16 milioni; per la cultura nelle sue diverse articolazioni sono stati stanziati oltre 11 
milioni; l’ambiente, che per noi è un ambito operativamente innovativo introdotto in una fase avanzata 
della nostra attività, ha avuto circa 700.000 euro ma è spesso compresente come risvolto “secondario” in 
progetti di ambito sociale e culturale.

2.541 PROGETTI 
FINANZIATI 
IN 15 ANNI

per uN ToTAle
28 mIlIOnI dI EuRO

SOCIALE
16 milioni

CULTURA
11 milioni

AMBIENTE
700 mila

L’approccio integrato alla distribuzione delle risorse ha assunto un valore anche più rilevante di fronte alle 
problematiche collegate alla crisi economica: il ruolo di catalizzatore di energie che la 
Fondazione ha assunto nel tempo ha contribuito in maniera determinante a concretizzare il proposito di far 
fronte comune attivando strategie mirate e condivise, per “fare la differenza” nella gestione di grossi progetti 
a vantaggio delle fasce più deboli della società e attuare sul nostro territorio un nuovo Welfare di Comunità. 
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Se suddividiamo gli stanziamenti per i quinquenni della durata in carica del CdA, si evidenzia una crescita 
degli importi dovuta soprattutto all’aumento dei fondi fuori bando, che dal primo al secondo quinquennio 
balzano da meno di 350.000 euro a oltre 1.800.000, per passare a più di 2.250.000 euro negli ultimi 5 anni.
Questo dato è generato dal raggiungimento della Sfida Cariplo, che nel 2008 ci ha consentito di triplicare il 
patrimonio raccolto sul territorio: l’obiettivo che ci poniamo è naturalmente quello dell’autonomia erogativa, 
senza dimenticare la gratitudine dovuta a Fondazione Cariplo che ci ha dato una spinta non indifferente 
anche in questa direzione.
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FINANZIAmeNTI e pATrImoNIo (mIglIAIA dI euro)

2001-2005 2006-2010 2011-2015

 FINANZIAMENTI DA BANDO     FINANZIAMENTI FUORI BANDO     PATRIMONIO     RISERVE

6.906

335

8.728

60

8.355

1.829

16.418

882

8.832

2.257
1.563

18.006
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Il patrimonio generico della Fondazione, che si accresce soprattutto grazie a piccole donazioni di privati, 
va a costituire un bacino che conta ormai circa 13 milioni di euro; accanto a questo, nonostante alcuni 
accorpamenti sono ormai 28 i Fondi patrimoniali costituiti in seno alla Fondazione, ognuno con una sua 
storia e una sua specifica destinazione.

Colgo l’occasione per ricordare il ruolo che in questo ha avuto la storica Vicepresidente, la nostra 
luciana che fin dall’inizio ha creduto e dato impulso alla Fondazione aprendo la strada ai donatori privati 
con l’istituzione del primo Fondo nominativo, il Fondo Gianni e Luciana Radici: la sua sensibilità e attenzione 
filantropica a tutto tondo, ben nota a tutti, hanno dato lustro alla Fondazione in questi anni tanto che per 
celebrarla come si deve abbiamo pensato di conferirLe una meritata Presidenza Onoraria.

Concludo questa lettera riportando l’attenzione sulle persone che mi hanno accompagnato in questa 
avventura e su quelle che si accingono a farlo per i prossimi anni.

Voglio qui ricordare in particolare due degli storici consiglieri che non sono più qui con noi: 
il Senatore Enzo Berlanda, che ha messo la sua alta professionalità al servizio della Fondazione nei 
primi anni di attività, e la nostra Zaira Cagnoni, che è scomparsa pochi mesi fa e di cui ci mancherà 
la grande esperienza e la sensibilità derivante da una vita spesa nel sociale.

Il nuovo Consiglio, in via di insediamento, nasce nel segno della continuità e nel rispetto del lavoro svolto dai 
Consiglieri succedutisi nel tempo; a tutti i miei compagni di strada di questi anni non posso che rivolgere il 
mio sentito ringraziamento per la fiducia con cui si sono accostati a questa realtà e per l’impegno profuso 
nel portarla ai risultati di oggi: la forte motivazione che ho potuto vedere in molti di loro è stata di grande 
incoraggiamento per me che avevo scommesso sulla fattibilità di una Fondazione locale nella nostra città 
e sulla maturità del territorio bergamasco nell’accoglierla. 

Se posso oggi dire di aver vinto quella scommessa, è anche grazie a loro e a voi tutti.

Il Presidente
Carlo Vimercati
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Il CoNsIglIo dI AmmINIsTrAZIoNe 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici a diciannove membri nominati da un Comitato di 
Nomina che opera sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio stesso. 

Il Comitato di Nomina è composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità o da persone da esse delegate: 

organI socIalI

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e scadono con l’approvazione 
del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio. 
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati. 
Qualora venga meno un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di un 
nuovo Consigliere la cui nomina deve essere ratificata dal Comitato di nomina. Il nuovo membro dura in 
carica fino a scadenza dell’intero Consiglio. 
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle 
spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso. 

Prefetto della 
Provincia di 
Bergamo

Presidente
della Provincia

di Bergamo

Sindaco della 
Città di 

Bergamo 
Presidente della 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 
e Agricoltura della 

Provincia di Bergamo

Rappresentante 
della Fondazione 

Cassa di Risparmio 
delle Provincie 

Lombarde 

Vicario 
Generale 
Diocesi di 
Bergamo
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> Carlo Vimercati* Presidente - Membro Comitato Esecutivo

> Luciana Previtali Radici* Vicepresidente - Membro Comitato Esecutivo

> Maurizio Gervasoni* Vicepresidente - Membro Comitato Esecutivo

> Cristina Bombassei Consigliere - dimissioni accettate ottobre 2014

> Simona Bonaldi  Consigliere

> Zaira Cagnoni  Consigliere

> Guido Crippa  Consigliere

> Jean-Pierre Farhat  Consigliere

> Enrico Fusi*  Consigliere - Membro Comitato Esecutivo

> Daniela Guadalupi Gennaro  Consigliere

> Laura Imeri  Consigliere

> Silvia Lanzani* Consigliere - Membro Comitato Esecutivo

> Federico Manzoni  Consigliere

> Luca Percassi  Consigliere

> Angelo Piazzoli Consigliere Cooptato ottobre 2014

> Stefano Paleari  Consigliere

> Leonida Pozzi  Consigliere

> Renzo Rota Nodari* Consigliere - Membro Comitato Esecutivo

> Armando Santus  Consigliere

> Matteo Zanetti  Consigliere

*Membri del Comitato Esecutivo

organI socIalI

CoNsIglIo dI 
AmmINIsTrAZIoNe usCeNTe
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organI socIalI

IN rICordo dI
ZAIrA CAgNoNI
La Fondazione della Comunità Bergamasca, così come il 
mondo della solidarietà e del volontariato devono molto a Zaira 
Cagnoni, una figura di grande rilevanza per la nostra città.
Zaira Cagnoni ha dedicato la sua vita all’ambito sociale, 
sostenendo con forza e dedizione chi ne aveva bisogno.
Oltre ad altre onorificenze, è stata nominata Cavaliere al merito 
della Repubblica Italiana e ha ricevuto il premio “Rosa Camuna” 
dalla Regione Lombardia grazie al suo fondamentale operato 
in ambito istituzionale.
Consigliere della Fondazione della Comunità Bergamasca sin 
dalla sua costituzione, Zaira Cagnoni è venuta a mancare il 15 
luglio 2015, a lei va il nostro affettuoso ricordo.

Il CollegIo deI reVIsorI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti designati dal Comitato di Nomina 
tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. 
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi. Il Collegio dei Revisori deve 
controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare 
la regolare tenuta della contabilità sociale. 
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato 
Esecutivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. 
Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di 
Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori è composto da:

> Lauro Montanelli Presidente

> Gianangelo Benigni Sindaco Effettivo

> Mario Volpi Sindaco Effettivo

> Emilio Flores Sindaco Supplente

> Giacomino Maurini Sindaco Supplente
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CollegIo deI probIVIrI 

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri designati dal Comitato di Nomina e dura in carica cinque 
esercizi. 
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della 
Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme, deliberare quale 
organo d’appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione. Il Collegio dei Probiviri 
giudicherà de bono et aequo senza formalità di procedura. 
La carica è gratuita, salvo i rimborsi delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da:

> Antonio Garbagni

> Giovanni Giavazzi

> Antonio Parimbelli

organI socIalI

sTAFF

> Maria Bellati Segretario generale

> Roberta Martinelli 

> Alessandra Zenoni
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la FondaZIone della
comunItà bergamasca

La Fondazione della Comunità Bergamasca nasce nel 2000 nel contesto del già citato progetto 
di Fondazione Cariplo; incaricato di stabilire i primi contatti con le principali realtà private e istituzionali è il 
Commissario Cariplo per la Provincia di Bergamo, Carlo Vimercati. Il primo Consiglio di Amministrazione 
è composto attingendo alle maggiori personalità della società civile bergamasca, sotto la Presidenza del 
Dott. Vimercati.

La Fondazione della Comunità Bergamasca è una fondazione comunitaria: è connessa alla città e alla 
provincia di Bergamo e mette a disposizione il proprio know-how sui bisogni della comunità e delle differenti 
organizzazioni ed associazioni non profit sparse sul territorio.

Grazie ai propri organi sociali, rappresenta le diverse competenze della società civile: creando profondi 
rapporti di partnership, la Fondazione ha instaurato nel tempo forti legami con la comunità con lo scopo di 
fornire aiuto e supporto ad altri soggetti no-profit in modo tale che possano realizzare i loro obiettivi.

lA mIssIoN
La Fondazione è uno strumento per ottimizzare l’utilità sociale delle donazioni, raccogliendo e moltiplicando 
le risorse locali per la promozione di progetti senza scopo di lucro.
Il suo scopo è promuovere il miglioramento della qualità della vita nella provincia di Bergamo, favorendo 
lo sviluppo di una visione comune di problemi e prospettive e promuovendo la crescita di una positiva 
cultura del dono. 

Per Statuto, la Fondazione della Comunità Bergamasca è strettamente legata per ogni settore della sua 
attività al territorio in cui è collocata e si offre come punto di riferimento per la società civile di cui vuole: 

Rafforzare il senso di appartenenza
e di coesione sociale

Aumentare la capacità di risolvere in modo 
solidale e cooperativo i propri problemi

Favorire una maggiore consapevolezza 
delle opportunità presenti sul territorio
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Il suo ruolo di istituzione strettamente collegata con le organizzazioni del terzo settore la mette in grado di 
diventare un tramite privilegiato tra chi può donare e chi realizza interventi ispirati ad un concreto spirito di 
sussidiarietà; attraverso l’attività erogativa, la Fondazione si pone come stimolo per la crescita progettuale 
e gestionale delle organizzazioni non profit e finanzia iniziative che rispondono a valori di eticità, efficacia, 
trasparenza e qualità sociale nei settori previsti dalla legge per le organizzazioni non lucrative.
Gli ambiti privilegiati dall’azione erogativa sono: Area Sociale e Socio-sanitaria, Arte e Cultura, Ambiente.

I VAlorI
La Fondazione della Comunità Bergamasca crede di vivere in una comunità speciale: sognamo un territorio 
in cui le persone cooperino per migliorare la vita di tutti, in cui i buoni progetti siano valorizzati, sostenuti e 
condivisi.

Di fatto succede che, per mancanza di risorse, tante valide iniziative si realizzano con difficoltà e con risultati 
inferiori alle loro potenzialità; questo è uno svantaggio per tutti.

La nostra sfida è prenderci cura del nostro territorio: raccogliamo risorse e le distribuiamo a chi ha buoni 
progetti. Vogliamo contribuire così a rendere la nostra provincia un posto ancora più speciale in cui vivere 
e crescere i nostri figli. 

la FondaZIone della
comunItà bergamasca
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l’attIVItà
dAl 2000 Ad oggI

I prImI ANNI dI ATTIVITà  

L’attività ha inizio grazie a una donazione di lire 300.000.000 da parte del Gruppo Percassi; la Fondazione si 
stabilisce presso la sua sede attuale in Viale Papa Giovanni XXIII n. 106 e diventa operativa con l’emanazione 
del suo primo Bando erogativo.
Nel mese di aprile Fondazione Cariplo comunica la sua disponibilità a trasmettere alla Fondazione Comunitaria 
i propri Fondi Territoriali affinché vengano gestiti localmente attraverso l’emanazione di bandi annuali; il 
Consiglio di Amministrazione accetta impegnandosi alla messa a punto e alla pubblicazione dei bandi, che 
saranno di anno in anno sempre più numerosi e specifici in accordo con le esigenze del territorio: si fa inoltre 
carico delle fasi successive, dalla raccolta e selezione dei progetti fino all’erogazione finale dei finanziamenti.
Per incentivare la partecipazione dei cittadini nella creazione di valore per il territorio, Fondazione Cariplo 
lancia infine una Sfida alla società civile, impegnandosi a raddoppiare le donazioni a patrimonio raccolte 
dalla Fondazione Comunitaria fino al raggiungimento di 5.160.000 euro, a patto che l’obiettivo venga 
raggiunto nei primi 10 anni di attività. 

dAl 2005 Al 2010

Nel 2005, all’atto del suo insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione conta 19 membri, fra cui 
spiccano i rappresentanti di alcune delle maggiori realtà imprenditoriali e istituzionali bergamasche.
Accanto ai consiglieri più anziani, fra cui si ricorda il compianto Sen. Enzo Berlanda, entrano a far parte 
del gruppo alcuni giovani imprenditori in grado di portare nuovi punti di vista e garantire un passaggio 
generazionale delle consegne.
Ormai assestatasi nella propria attività ordinaria di gestione delle erogazioni, la Fondazione punta da un 
lato al raggiungimento della Sfida Cariplo con la raccolta di donazioni sul territorio, dall’altro ad affinare la 
propria competenza erogativa grazie alla messa in rete con i soggetti più rappresentativi del territorio in 
ambito sociale e culturale. 
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Al 31 dicembre 2004, la Fondazione aveva raccolto complessivamente circa 1.200.000 euro di donazioni 
a patrimonio, con l’istituzione di sei fondi patrimoniali.

Nel corso dei successivi 4 anni la raccolta fa un balzo in avanti, consentendo di raggiungere in anticipo 
l’importante obiettivo posto dalla Sfida Cariplo: il reperimento sul territorio di 5.160.000 euro di donazioni 
a patrimonio entro i primi dieci anni di attività.

Questo risultato è raggiunto già nel 2008, così che alla fine del 2009 il patrimonio complessivo della 
Fondazione supera i 16.000.000 di euro, con 24 fondi patrimoniali già istituiti e un’importante fetta di 
patrimonio generico; i proventi annualmente maturati sono destinati al finanziamento di progetti non lucrativi 
in base alle indicazioni del Consiglio d’Amministrazione e dei donatori che hanno istituito i singoli Fondi.

Per quanto riguarda il versante erogativo, lo sforzo è quello di strutturare l’attività coordinandosi con le 
istituzioni del territorio, in parte grazie anche alla costituzione da parte delle stesse di fondi patrimoniali 
destinati a finalità analoghe a quelle statutarie. 

Il punto di arrivo di questa collaborazione è l’emanazione di numerosi bandi ad hoc, pensati tenendo conto 
delle emergenze e delle priorità segnalate appunto dalle istituzioni poste a presidio del territorio: Provincia, 
ASL e Conferenza dei Sindaci per le problematiche di ambito socio-sanitario, il CAI per quanto riguarda 
l’ambiente montano e le sue criticità, il CSV per i progetti proposti da organizzazioni di Volontariato, il Comune 
di Bergamo per attività culturali realizzate sul territorio cittadino.

Dal 2005 la Fondazione adotta inoltre per la gestione dei Fondi Territoriali l’innovativo meccanismo dei 
bandi a Raccolta, che vanno ad accrescere in particolare il patrimonio generico: i proventi di questo fondo 
vengono distribuiti su determinazione del Consiglio, in parte andando ad incrementare gli importi messi 
a bando, in parte alimentando singole iniziative particolarmente urgenti o dotate di interesse simbolico 
prioritario per la comunità.

l’attIVItà
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l’attIVItà
oggI

dAl 2010 Ad oggI

Al suo terzo rinnovo, il Consiglio si trova ad amministrare un’istituzione ormai consolidata: l’attività erogativa 
ha continuato a crescere grazie anche all’aumentare del patrimonio, che supera oggi i 18 milioni 
complessivi. 

I Fondi patrimoniali, che arrivano oggi a una dotazione complessiva di oltre 5 milioni, testimoniano la continuità 
nel tempo delle relazioni della Fondazione con i propri donatori, documentando il positivo rapporto di 
fiducia che si è andato alimentando negli anni: nella quasi totalità dei casi infatti dopo la costituzione del 
Fondo il donatore continua ad incrementarne il patrimonio e/o le disponibilità con donazioni successive e 
si interessa in prima persona della destinazione dei proventi maturati.

Ogni Fondo è dotato di un proprio Regolamento che ne stabilisce finalità e modalità operative; per tutti, la 
Fondazione mette a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze e si impegna a catalizzare 
eventuali ulteriori risorse per il medesimo scopo. 

È proprio l’importanza attribuita dalla Fondazione alla soddisfazione dei donatori a spiegare l’incremento nel 
tempo del volume e del numero delle donazioni, con il coinvolgimento in prima persona di diversi consiglieri, 
che hanno contribuito o al patrimonio generico o a quello sottoposto al diritto d’indirizzo con la costituzione 
di singoli Fondi patrimoniali. 

Anche per questo la Fondazione, che ad oggi continua ad offrire i suoi servizi ai donatori senza chiedere 
nessuna commissione, incentiva i titolari dei Fondi premiandoli anche nella gestione dei risultati: per scelta 
precisa del Consiglio di Amministrazione, che nel tempo ha deliberato consistenti accantonamenti a riserva 
per garantirsi la stabilità patrimoniale ed erogativa, i Fondi non sono stati penalizzati quando i risultati sono 
stati meno buoni, garantendo una rendita minima del 2% a prescindere dalle oscillazioni del mercato, mentre 
in caso di risultati positivi viene loro riconosciuto l’intero importo maturato, che per il 2015 raggiunge il 4,5%.
In questa politica di scelte a favore della comunità e dei donatori rientra anche l’ideazione e la pubblicazione 
di bandi collegati a Fondi di cui il Consiglio condivide particolarmente l’impostazione tematica: negli anni, sono 
stati proposti al territorio bandi dedicati ad Emarginazione e Povertà nel Mondo (formulato in collaborazione 
col Fondo Mons. Pizzigalli), Disabilità di bambini e ragazzi (Fondo Zambaiti), Ambiente (Fondo Gente in 
Montagna), Volontariato (CSV). 

Significativa è infine la presenza fra i donatori di quasi tutte le maggiori istituzioni pubbliche e private del 
territorio, a testimonianza del ruolo di partner affidabile e determinante ormai rivestito dalla Fondazione.
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l’attIVItà
Il pATrImoNIo

Denominazione Patrimonio Note

Fondo San Narno
(2002)

1.107.047,10

Il primo fondo costituito in seno alla Fondazione ha l'obiettivo 
di sostenere iniziative di enti dipendenti dal Vescovo di 
Bergamo per la valorizzazione, la promozione e la 
conservazione del patrimonio religioso, culturale 
artistico e storico della Diocesi di Bergamo

Fondo dei  
Panificatori  
Bergamaschi
(2003)

61.349,51

Il Fondo Aspan, mirato a progetti di solidarietà sociale, 
è il primo promosso da una categoria imprenditoriale e il 
coinvolgimento della cittadinanza durante feste di piazza 
e fiere ha reso possibile un costante aumento del capitale 
iniziale

Fondo Museo  
della Valle
(2003)

50.000,00

Finalizzato al sostegno del Museo della Valle di Zogno, 
nato per preservare e valorizzare le testimonianze della 
storia della Valle Brembana. Grazie al finanziamento della 
Fondazione, il Museo è stato arricchito di una sezione 
paleontologica 

Fondo Cuore  
Solidale  
Onlus
(2003)

70.000,00

Incrementato di anno in anno, il Fondo testimonia un 
positivo rapporto dei donatori con la Fondazione e 
una costante attenzione al sostegno delle fasce più 
deboli della popolazione di Paesi in via di sviluppo.  
Nel Novembre 2011 in questo Fondo è confluito il patri-
monio del Fondo Cuore Batticuore, fondato dall'omonima 
associazione per la lotta alle malattie vascolari

Fondo Pagazzano
Cav. Angelo Bosetti 
Giacomo Conti
(2004)

30.000,00

Il fondo è stato istituito nel 2004 dal Comune di Pagazzano 
in memoria di Angelo Bosetti e Giacomo Conti, benefattori 
del paese, destinandolo al sostegno di studenti meritevoli 
ma bisognosi o famiglie disagiate residenti nel paese

Fondo Emarginazione
e  Povertà nel Mondo 
Mons. Giovanni 
Pizzigalli (2004)

68.946,00

Il Fondo, costituito dalla Curia di Bergamo, è finalizzato alla 
realizzazione di progetti umanitari e di solidarietà. 
La dotazione iniziale è stata accresciuta da un’ulteriore 
donazione dei coniugi Pizzigalli a ricordo dello zio 

Fondo Luciana e  
Gianni Radici
(2005)

208.900,00

Fondato dai coniugi Radici, da sempre sensibili e attenti 
alle tematiche sociali, è il primo fondo costituito da 
persone fisiche, ed ha finanziato soprattutto progetti di 
ambito socio-sanitario 

FoNdI pATrImoNIAlI 
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Fondo  
Mattia Zambaiti
(2005)

66.830,00
Costituito grazie alla sensibilità della famiglia Zambaiti, il 
Fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti a favore di 
bambini e ragazzi cerebrolesi

Fondo Natale e 
Maria Rota Nodari
(2005)

130.000,00
Il fondo è stato istituito dai quattro figli in memoria di Natale 
e Maria Rota Nodari, con l'obiettivo di sostenere la ricerca 
sul diabete mellito giovanile e in gravidanza

Fondo Fondazione 
Congregazione della 
Misericordia Maggiore 
di Bergamo
(2006)

450.200,00

La Misericordia Maggiore o MIA, sorta a Bergamo nel 1265, 
prosegue ancora oggi la missione che l’ha contraddistinta 
negli oltre sette secoli di esistenza: occuparsi di istruzione, 
cultura, religione e assistenza.  Il fondo è finalizzato 
all'attuazione di progetti coerenti con gli intenti statutari 
dell'ente 

Fondo Credito 
Bergamasco
(2006)

250.000,00

Fondato nel 1891, per oltre un secolo il Credito Berga-
masco ha perseguito il radicamento nel territorio,anche 
attraverso l’investimento di risorse finalizzate alla promozione 
dei fondamentali valori umani ed al sostegno di iniziative a 
favore di arte e cultura e del benessere sociale ed 
umanitario

Fondo Centro 
Servizi Volontariato
(2007)

32.500,00

Il Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di 
Bergamo (CSV) ha lo scopo di promuovere, sostenere 
e qualificare le organizzazioni di volontariato. Anche 
grazie alla costituzione di questo fondo, si è stabilito un 
rapporto sinergico fra CSV e Fondazione che ha portato 
alla formulazione di bandi specifici

Fondo Camera  
di Commercio
(2007)

200.000,00
Costituito per volontà della Camera di Commercio di Ber-
gamo, il fondo nasce per sostenere iniziative coerenti con 
i fini statutari di promozione del territorio

Fondo Ascom
(2007)

61.849,61

Istituito da ASCOM Bergamo e periodicamente incrementato 
da raccolte benefiche per la realizzazione di progetti 
umanitari e di solidarietà, il fondo esprime l'attenzione 
al sociale da parte degli imprenditori del commercio, del 
turismo e dei servizi che operano sul territorio bergamasco

Fondo Gente in 
Montagna
(2007)

71.440,00

La Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano ha voluto 
creare questo fondo finalizzandolo alla conoscenza, 
tutela e valorizzazione dell’ambiente alpino della 
nostra Provincia
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Fondo Alda Zanoli e  
Antonio Morzenti
(2007)

151.500,00
Costituito nel 2007, il fondo è finalizzato al finanziamento 
di progetti promossi da organizzazioni senza fini di lucro in 
ambito sociale e culturale

Fondo 
Bergamondo
(2008)

34.100,00

Con l'obiettivo di valorizzare le nostre tradizioni, il fondo è 
destinato a progetti, in particolar modo teatrali, volti a favorire 
la conoscenza e la diffusione di un'identita bergamasca 
fattiva e creativa

Fondo Fam. 
Citaristi per 
Silvia e Michele
(2008)

250.000,00

Questo fondo nasce dal desiderio della Sig.ra Rosa Citaristi 
di ricordare la figlia e il nipote morti in un incidente aereo 
qualche anno fa. Le rendite del patrimonio vanno ad aiutare 
una realtà di estrema povertà in Ecuador 

Fondo Augusta e Ren-
zo Rota Nodari
(2008)

500.000,00
Il Fondo destina i propri rendimenti al finanziamento di 
progetti nei settori dell'assistenza per l’infanzia e della 
ricerca medico-scientifica

Fondo Promoberg
(2008)

10.000,00

L’Ente Fiera Promoberg ha lo scopo di promuovere, senza 
fine di lucro, manifestazioni fieristiche per lo sviluppo 
economico, sociale e culturale dei settori imprenditoriali 
interessati. Con l’istituzione di questo Fondo Promoberg 
ha voluto sottolineare la propria attenzione per il sociale 

Fondo Acli 
Sede provinciale 
di Bergamo
(2008)

50.000,00

Come soggetto autorevole della società civile organizzata, 
le Acli sono da oltre 60 anni protagoniste del cosiddetto 
“terzo settore”. Con la costituzione di questo Fondo, la 
sede provinciale di Bergamo desidera sostenere progetti 
non lucrativi con particolare attenzione alla disabilità, 
al disagio sociale, all’inclusione e all’inserimento 
di soggetti svantaggiati nella vita lavorativa e di 
relazione  

Fondo LAB80 / BFM 
per la ricerca 
audiovisiva
(2009)

25.050,00

Questo Fondo è nato su iniziativa di realtà "storiche" del 
territorio bergamasco - LAB80 e Bergamo Film Meeting - 
con l'obiettivo di raccogliere risorse destinate al sostegno 
di progetti innovativi di documentazione e ricerca 
audiovisiva

Fondo Romolo 
Pellegrini
(2009)

100.000,00

Costituito a partire dal lascito del benefattore clusonese 
Romolo Pellegrini, destina le proprie disponibilità al pa-
gamento di rette per i piccoli di famiglie disagiate 
frequentanti le scuole dell'infanzia di Clusone
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Fondo Atalanta
(2010)

6.006,53

Il Fondo dedicato alla "squadra del cuore" dei bergamaschi 
è stato fortemente voluto da Antonio Percassi, sostenitore 
della Fondazione sin dai suoi esordi: questa vicinanza di 
intenti è nuovamente sottolineata dalla costituzione di 
uno strumento dedicato prevalentemente alla raccolta di 
disponibilità per progetti di utilità sociale sul nostro 
territorio

Fondo Federico Testa
(2010)

10.500,00
Costituito dalla famiglia Testa per ricordare Federico, questo 
fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti a favore 
di minori con disabilità o affetti da gravi malattie

Fondo 
Pietro Gamba 
per l'assistenza 
medica rurale in Bolivia
(2011)

11.048,89

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative di utilità so-
ciale promosse dalla Fondazione Pietro Gamba Onlus per 
sostenere e proseguire l'opera esemplare del dott. Pietro 
Gamba in campo medico ed ospedaliero nelle zone 
rurali della Bolivia o in altri paesi la cui popolazione 
manca di adeguata assistenza sanitaria

Fondo Franca e 
Gianni Comana
(2011)

40.000,00
Il Fondo è stato creato dai quattro figli di Franca e Gianni 
Comana a sostegno di iniziative di utilità sociale nel 
settore della solidarietà per poveri ed emarginati

Fondo Gabriella 
Panzeri
(2013)

1.000.000,00

Costituito in adempimento di onere testamentario, il fondo 
è destinato in particolare al sostegno di iniziative atte a 
istruire scolari bisognosi e meritevoli mediante la 
creazione e gestione di istituti scolastici

5.047.267,64
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l’ATTIVITà erogATIVA dellA 
FoNdAZIoNe ComuNITà bergAmAsCA

L’attività principale della Fondazione è l’erogazione di risorse per progetti di utilità sociale negli ambiti Sociale 
e Socio-sanitario, Arte e Cultura, Ambiente sul territorio bergamasco. La Fondazione non vuole in questo 
sostituirsi alle istituzioni, di cui riconosce il ruolo e la competenza, ma collabora con queste ultime per 
realizzare al meglio il concetto di sussidiarietà.

Dal 2001 ad oggi, l’importo complessivamente erogato dalla Fondazione è di oltre 28 milioni di euro, 
con un crescendo che riguarda sia le somme collegate ai bandi annuali sia i finanziamenti deliberati fuori 
bando e le erogazioni dei singoli fondi; i progetti finanziati in questo stesso arco di tempo sono circa 2.500 
distribuiti su tutto il territorio provinciale.

La media delle erogazioni annuali nell’ultimo quadriennio passa per quanto riguarda i bandi da una media 
di un milione e seicentomila euro ai quasi due milioni stanziati nel 2015, mentre la disponibilità per 
progetti fuori bando ha risentito più fortemente della crisi economica in atto, variando nell’arco del tempo 
dagli oltre 580.000 euro stanziati nel 2005 ai circa 230.000 euro complessivamente assegnati nel 2013 
(picco più basso).

lA FoNdAZIoNe CArIplo e 
I suoI progeTTI emblemATICI

A partire dal 2006, alla Fondazione bergamasca è affidata anche la raccolta di progetti sul territorio e la 
promulgazione dei bandi per le erogazioni emblematiche di Fondazione Cariplo.

Tali erogazioni comprendono due diverse tipologie di bandi: gli Emblematici minori, emessi su base annuale, 
e gli Emblematici maggiori, assegnati a rotazione alle diverse province ogni sette anni. 

Per quanto riguarda il nostro territorio, nel 2011 le Erogazioni emblematiche maggiori hanno visto l’assegnazione 
di un totale di 7 milioni di euro a progetti di grande rilevanza strategica e simbolica individuati di concerto 
con l’Amministrazione Provinciale; anche in questo ambito erogativo, risulta infatti sempre più evidente la 
necessità di coordinarsi con le Istituzioni al fine di identificare in maniera congiunta i beneficiari ottimizzando 
le risorse e il loro impatto.
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I bANdI TerrITorIAlI

Nel perseguire le proprie finalità erogative la Fondazione della Comunità Bergamasca mantiene il suo legame 
privilegiato con Fondazione Cariplo.

Per distribuire nella maniera più equa e trasparente i Fondi Territoriali che Fondazione Cariplo le affida in 
gestione, la Fondazione della Comunità Bergamasca concepisce e pubblica un numero variabile di Bandi 
aperti a tutte le organizzazioni non lucrative operanti sul territorio.

La necessità di presentare progetti strutturati e di rendicontarli ad un organismo di controllo ha contribuito 
positivamente alla crescita delle organizzazioni; contemporaneamente, la formulazione di bandi ha consentito 
alla Fondazione di testare efficacemente i bisogni del territorio e i tempi di risposta dei soggetti proponenti.
Se nei primi anni di attività i bandi erano due, senza una precisa caratterizzazione tematica, col passare 
degli anni il C.d.A. ha saputo formulare strategie erogative chiaramente definite, moltiplicando le proposte 
e rendendole sempre più specifiche, con aggiustamenti annuali sulla base dei risultati ottenuti. A questo 
proposito assai preziosa è stata l’interazione con le istituzioni e la società civile: sia per la parte progettuale 
che per quella operativa, sono intervenuti nella formulazione dei bandi a partire dal 2005 tutti i principali 
referenti che presiedono alla qualità dei servizi e della vita sul territorio bergamasco: ASL, Piani di Zona e 
Ambiti, Conferenza dei Sindaci, Comuni e Provincia. 

Tutto ciò ha avuto un effetto non indifferente per quanto riguarda l’adeguamento alle normative da parte delle 
organizzazioni non profit, la crescita delle capacità progettuali e gestionali del volontariato, e più in generale 
l’impatto sulla qualità della vita nel territorio bergamasco di tutte quelle risorse che senza un coordinamento 
e un’adeguata valorizzazione rischiano di disperdersi perdendo efficacia ed energia. 

L’approccio integrato alla distribuzione delle risorse ha assunto un valore ancora più rilevante di fronte alle 
problematiche rese evidenti dalla crisi economica: la capacità di fare fronte comune e di attivare strategie 
condivise è infatti l’elemento che ha “fatto la differenza” per la gestione dell’emergenza a vantaggio delle 
fasce più deboli della società, con un consistente incremento degli importi a disposizione dei progetti e 
uno sguardo strategico di diverso spessore.
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 lA sINergIA FrA FoNdAZIoNI erogATIVe

Oltre a quanto annualmente conferito da Fondazione Cariplo sotto forma di Fondi Territoriali ed Emblematici 
la Fondazione della Comunità Bergamasca continua ad esplorare nuove vie per aumentare le erogazioni a 
favore del Terzo Settore ed istituire un volano positivo in termini di visibilità e cooperatività coi diversi attori 
del territorio.
Oltre ai fondi correnti conferiti dalle istituzioni locali ad integrazione dei bandi, si segnala a tal proposito 
la sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Fondazione Polli Stoppani, mirata sia a incrementare 
significativamente le erogazioni fuori bando per i prossimi anni, sia a costituirsi congiuntamente come una 
massa critica di valore più elevato per l’investimento del patrimonio presso i gestori del private banking. 



www.fondazionebergamo.it

rapporto
annuale 

2014
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Con i bandi 2014 sono stati stanziati complessivamente 1 milione 720 mila euro a favore di associazioni, 
cooperative ed enti del Terzo Settore orobico; le iniziative selezionate sono state in tutto 217 nell’ambito 
di 10 bandi.
I bandi sono stati concepiti e formulati anche a seguito di consultazioni con i beneficiari che hanno evidenziato 
le diverse esigenze dei progettisti a seconda della natura giuridica delle organizzazioni e dell’ambito di 
operatività delle iniziative proposte.

Si è quindi stabilito di “sdoppiare” il bando sociale, riservando un accesso diversificato alle cooperative, da 
cui ci si attende un approccio più vicino all’imprenditoria sociale; si è inoltre riproposto il bando a sostegno 
di iniziative formulate e gestite dal non profit in condivisione con le amministrazioni pubbliche. 
Per quanto riguarda l’ambito culturale, come ogni anno un bando è stato espressamente dedicato alla tutela 
e promozione dei beni artistici e storici; per quanto riguarda manifestazioni ed eventi, sono tre le direzioni 
verso cui si è indirizzato il Consiglio: un bando era dedicato alle attività culturali di interesse collettivo con più 
di 15 anni di storicità, un secondo alla promozione di tutte le altre iniziative, con priorità a quelle organizzate 
e gestite da giovani, mentre un bando innovativo era destinato a sostenere interventi di promozione della 
solidarietà.
Confermato il supporto ai progetti delle RSA (residenze sanitarie per anziani), mentre all’ambiente è stato 
dedicato un bando specifico con attenzione particolare per la sostenibilità, nello spirito di Expo 2015.

A questi importi si aggiungono infine 400.000 euro, 100.000 dei quali stanziati dalla Conferenza dei Sindaci 
della Provincia di Bergamo, per il Bando Gravi marginalità volto al sostegno di interventi urgenti e strutturali 
per l’accoglienza e la cura di persone in in situazione di grave povertà: le attività finanziate sono gestite da 
una cordata di soggetti operanti nel contesto del disagio sociale.

Titolo Importo N. Progetti Raccolta
Sociale e socio sanitario generico (NO cooperative) 264.000 53 10%
Sociale e socio sanitario con particolare attenzione 
allo sviluppo dell'imprenditorialità sociale
(riservato alle cooperative) 

221.000 28 10%

Progetti in collaborazione fra istituzioni pubbliche e 
organizzazioni di volontariato

45.000 9 10%

Tutela e promozione beni artistici e storici 299.000 29 10%
Attività culturali di interesse collettivo - manifestazioni con più 
di 15 anni di storicità

153.000 23 10%

Attività culturali di interesse collettivo - priorità progetti 
organizzati e gestiti da giovani

259.000 44 10%

RSA senza dolore (in collaborazione con ASL) 16.500 15 10%
Manifestazioni ed eventi mirati alla promozione della 
solidarietà

18.000 6

Ambiente - priorità a progetti mirati a sostenibilità ambientale 
nello spirito dell’Expo 2015

44.500 9 10%

Gravi Marginalità
(in collaborazione e col contributo della Conferenza dei Sindaci)

400.000 2
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AssoCIAZIoNe NepIos oNlus - bergAmo

Bando 2014/1
le parole leggere. Informatica e disabilità: nuove opportunità

Realizzazione di uno spazio multifunzionale all’interno della 
Neuropsichiatria Infantile per interventi riabilitativi dotato di strumenti 
multimediali sviluppati da esperti nella riabilitazione dell’età evolutiva. 
Il progetto si propone di attuare un modello innovativo che superi 
il concetto tradizionale dei servizi sanitari-assistenziali, offrendo 
percorsi volti a sostenere “il progetto di vita” della persona disabile 
e della sua famiglia.

Asd body pArk Judo Cus bergAmo - serIATe

Bando 2014/1
FuTuRI SAmuRAI crescere bene con il Judo. 
Progetto a favore di bambini iperattivi e timidi.

Il progetto si è occupato soprattutto degli aspetti relazionali dei 
bambini, di gestione dei conflitti e della ricerca di collaborazione 
sia nei confronti degli insegnanti che, soprattutto nei confronti 
dei compagni di corso.
In particolare si è molto lavorato sul controllo della rabbia e 
sullo sviluppo di relazioni positive. Queste due tematiche hanno 
attraversato l’intero percorso annuale e sono diventate il terreno 
fertile su cui stimolare i ragazzi a compiere passi avanti.

AssoCIAZIoNe ITAlIANA geNITorI CAlusCo - A.ge. 
CAlusCo d’AddA 

Bando 2014/1
Per famiglie più serene e corresponsabili

Il progetto ha risposto ai bisogni di accompagnamento didattico ed 
educativo delle famiglie in collaborazione con gli Istituti Comprensivi 
di Calusco d’Adda e Terno d’Isola, in spazi dentro e fuori la scuola 
offrendo ai ragazzi strumenti per valorizzare le capacità personali 
e l’autostima attraverso attività laboratoriali e momenti di studio.



28

bandI 2014
progettI

CooperATIVA soCIAle A.e.p.e.r. ANImAZIoNe eduCAZIoNe 
preVeNZIoNe e reINserImeNTo - bergAmo

Bando 2014/2
dietro il marchio... quando l’impresa si fa sociale

I principali obiettivi del progetto, avviato nel 2014, di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, si stanno concretizzando 
nella collocazione di 3 persone, di cui 2 pazienti psichiatrici ed un 
giovane proveniente dai percorsi di affido famigliare della nostra 
Cooperativa. Durante i primi mesi del progetto si è lavorato per 
costruire le condizioni per gli inserimenti lavorativi, sia sul fronte 
delle aziende che sull’individuazione delle persone da collocare. 

sAN mArTINo progeTTo AuToNomIA soCIeTà 
CooperATIVA soCIAle - AlZANo lombArdo 

Bando 2014/2
Artelier Social Club: l’arte di lavorare supera le 
barriere sociali

La Cooperativa San Martino ha aperto ad Alzano in Via Adobati 
4, un laboratorio - negozio di falegnameria, come occasione 
occupazionale a favore di persone disabili e in difficoltà. 

bIplANo soCIeTà CooperATIVA soCIAle - urgNANo

Bando 2014/3
l’intreccio: artigianato per l’occupazione di pazienti 
psichiatrici

Si occupa di raccogliere e ricomporre giochi usati per poi riporli nel 
negozio della Cooperativa per lo scambio o la vendita. In questo 
modo si innesca un processo di recupero, riciclo e riutilizzo di 
prodotti altrimenti scartati
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pArroCChIA s. mArIA AssuNTA e 
sAN mIChele ArCANgelo - borgo dI TerZo

Bando 2014/4
Progetto di restauro coro ligneo e banchi dei parati della Chiesa Parrocchiale S. maria 
Assunta e San michele Arcangelo - Borgo di Terzo

Il coro ligneo è stato realizzato per la parrocchiale probabilmente 
nel 1700 in legno di noce, nelle numerose riparazioni e modifiche 
è giunto disposto in 17 stalli intervallati da colonne scanalate con 
capitelli scolpiti; ogni stallo termina alla sommità con un cartiglio, 
quello centrale con il timpano.  I banchi dei parati sono manufatti 
realizzati in buona fattura nella prima parte dell’800’ in legno di 
noce, con elementi scolpiti, inserimento di radica da autore ignoto.

premIo NAZIoNAle NArrATIVA - bergAmo

Bando 2014/5
Premio nazionale di narrativa Bergamo Ed. XXXI

Vengono proposte al pubblico cinque opere letterarie selezionate 
da un Comitato Scientifico, e si organizzano gli incontri pubblici 
con gli scrittori: una Giuria Popolare sentenzia il vincitore.

pArroCChIA sANTI pIeTro e pAolo AposTolI - spINoNe 

Conservazione delle strutture esterne costituenti l’antica 
Chiesa di S. Carlo Borromeo

Il progetto si prefigge lo scopo di risanare e porre rimedio allo stato 
di degrado e di grave deterioramento per le pareti esterne dell’antico 
manufatto risalente al XVII secolo, con l’obiettivo di risanare e ripristinare 
la funzionalità dell’edificio, recuperandolo alla piena funzionalità e 
restituendolo alla comunità locale per lo svolgimento di eventi culturali e 
artistici, quali concerti, mostre di pittura e antiquariato, che si svolgono 
sul territorio comunale.
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ArTs - AudITorIum delle ArTI e dello speTTAColo
bergAmo 

Bando 2014/5
I teatri dei bambini 2014

Una rassegna teatrale, nata nel 1990, quale programmazione 
continuativa di spettacoli rivolti ai bambini - in replica domenicale 
per il pubblico libero e in matinée la replica scolastica - con gruppi 
teatrali professionali, di rilievo regionale e nazionale. 
La manifestazione prevede spettacoli che vanno in scena durante 
la stagione invernale presso l’Auditorium di Piazza Libertà e nel 
periodo estivo, in spazi all’aperto, a cominciare dal cortile della 
Biblioteca “Ciro Caversazzi”.  La rassegna offre proposte culturali 
di qualità dedicate ai più piccoli con l’obiettivo di educare i bambini 
e i ragazzi all’ascolto e stimolarli a giocare con la fantasia, oltre 
che avvicinarli al mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo.

AssoCIAZIoNe bergAmo FIlm meeTINg oNlus - bergAmo

Bando 2014/5
non più costola d’Adamo - cinema al femminile

Il percorso di ricerca che Bergamo Film Meeting ha proposto, 
durante le edizioni del festival 2014 e 2015, con il progetto Non 
più costola d’Adamo - Cinema al femminile ha voluto fare il punto 
sulla situazione attuale del cinema europeo, raccogliendo le opere 
delle registe più significative e mettendole in relazione tra di loro, 
cercando così di delineare tendenze e particolarità legate a un 
diverso modo di guardare il mondo. 
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bandI 2014
progettI

AssoCIAZIoNe moNTAgNA ITAlIA - bergAmo

Bando 2014/6
OFF - Orobie Film Festival - unico Festival Internazionale del documentario di 
montagna in lombardia

La rassegna dedicata al tema della montagna che, attraverso 
cinema, fotografia, premiazioni e incontri, vuole promuovere gli 
spazi montani dalle Orobie fino alle cosiddette Terre Alte del 
Mondo.
Le tematiche toccate dal Festival, sia per il concorso cinematografico 
che per il concorso fotografico, sono dunque l’alpinismo, 
l’arrampicata, la natura, la storia, i personaggi e gli usi e i costumi 
nelle montagne di tutto il mondo.

AssoCIAZIoNe CulTurAle TeATro CAVerNA - bergAmo

Bando 2014/6
Festival Abboccaperta

Abboccaperta è un progetto di festival artistico dedicato ai giovani, 
teso ad avvicinare le nuove generazioni a forme artistiche di vario 
genere. Approda, quest’anno, alla sua terza edizione.

AssoCIAZIoNe ArCI FuorIroTTA - TreVIglIo

Bando 2014/6
Oltre i Confini

Il progetto OLTRE I CONFINI è riuscito a consolidare una rete 
tra molte associazioni della bassa bergamasca. Grazie all’ottima 
collaborazione con i comuni di Calvenzano, Castrate d’Adda e 
Arzago d’Adda siamo riusciti a realizzare cinque eventi di grande 
spessore.Anche se diversi tra loro in tutti gli eventi siamo riusciti 
ad ottenere un buon riscontro da parte dei fruitori del progetto.
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AssoCIAZIoNe oFFICINA TerZo moNdo - serIATe 

Bando 2014/6
Ado on stage evolution

L’auspicio di avvicinare al mondo del libro i giovani, facendo leva 
sul loro protagonismo, ha ottenuto una risposta sorprendente al 
punto che nuovi giovani e nuove classi si sono dati disponibili 
per la nuova progettualità, e la soddisfazione del pubblico è stata 
tale che sia le scuole che l’amministrazione comunale hanno 
confermato il loro sostegno economico.

Il bAroNe rosso soCIeTà CooperATIVA soCIAle 
sAN gIoVANNI bIANCo

Bando 2014/9
Paesi, sentieri, antiche frazioni. Percorsi di valorizzazione 
turistico ambientale a San Giovanni Bianco

Il progetto si poneva due obiettivi principali: valorizzare l’ambiente 
e il territorio di San Giovanni Bianco attraverso la manutenzione 
delle antiche vie di comunicazione fra le diverse frazioni e contrade, 
permettendo lo sviluppo e il potenziamento del settore turistico, 
e creare opportunità lavorative per persone in cerca di lavoro e 
in situazione di svantaggio.

bandI 2014
progettI



www.fondazionebergamo.it

BIlanCIo
d'eserCIzIo

2014
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sTATo pATrImoNIAle

bIlancIo
Al 31/12/2014

Attivo 2014 2013 Variazione

IMMOBILIZZAZIONI 3.101.709 2.523.367 578.342 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.688 0 1.688 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.188 9.673 (2.485)

Mobili e attrezzature ufficio 5.422 7.626 (2.204)

Macchine elettroniche ufficio 1.702 1.854 (152)

Impianti telefonici 64 193 (129)

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.092.833 2.513.694 579.139 

ATTIVO CIRCOLANTE 19.643.703 19.481.676 162.027 

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 1.357.308 1.442.058 (84.750)

Fondazione Cariplo 1.357.308 1.442.058 (84.750)

ALTRI CREDITI 2.284 1.373 911 

Per contributi INAIL 25 10 15 

Acconti imposte 336 0 336 

Crediti Diversi 1.923 1.363 560 

AZIONI 1.031.457 839.443 192.014 

OBBLIGAZIONI 0 2.190.417 (2.190.417)

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 2.090.363 4.178.581 (2.088.218)

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 14.646.022 10.496.425 4.149.597 

Gestione Private Banking 14.496.022 10.346.425 4.149.597

Titoli di Stato 0 50.000 (50.000)

Altre attività finanziarie 150.000 100.000 50.000 

DENARO E VALORI DI CASSA 396 40 356 

Cassa contanti 396 40 356 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 515.873 333.339 182.534 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.048 37.579 (28.531)

Ratei Attivi 0 31.616 (31.616)

Risconti attivi 9.048 5.963 3.085 

TOTALE ATTIVO 22.754.460 22.042.622 711.838 
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bIlancIo
Al 31/12/2014

Passivo 2014 2013 Variazione

PATRIMONIO NETTO 19.569.028 19.356.104 212.923

FONDO DI DOTAZIONE 51.646 51.646 0   

FONDI PATRIMONIALI 17.954.440 17.828.691 125.749

Patrimonio Comune 12.907.172 12.783.972 123.200

Fondi con Diritto di Utilizzo 5.047.268 5.044.719 2.549

RISERVE 1.562.942 1.475.768 87.174

Fondo Rafforzamento Patrimonio 62.598 62.290 308

Fondo di Dotazione 2.698 2.431 267

Patrimonio Comune 1.248.728 1.179.512 69.216

Fondi con Diritto di Utilizzo 248.918 231.535 17.383

DISPONIBILITÀ 1.245.232 851.086 394.146

DISPONIBILITÀ SUI FONDI 1.109.884 796.784 313.100

DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVE 83.509 59.503 24.006

Disponibilità per bandi 3.909 590 3.319

Disponibilità per altri progetti 79.600 58.913 20.687

DISPONIBILITÀ PER GESTIONE 51.839 (5.201) 57.040

TFR 23.481 21.229 2.252

DEBITI 1.912.858 1.802.372 110.486

PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 1.878.950 1.789.380 89.570

VERSO FORNITORI 17.362 5.631 11.731

Fornitori vari 16.333 3.044 13.289

Fornitori fatture da ricevere 1.029 2.587 (1.558)

TRIBUTARI 13.499 4.560 8.939

Per ritenuta IRPEF 1.123 2.505 (1.382)

Per imposte IRES 11.043 255 10.788

Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni 1.333 1.800 (467)

VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA  
E SICUREZZA SOCIALE

2.954 2.713 241

Per ritenuta INPS 2.954 2.713 241

NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 93 88 5

LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 0   0   0   

RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.861 11.832 (7.971)

Ratei passivi 3.861 11.832 (7.971)

TOTALE PASSIVO 22.754.460 22.042.622 711.838
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VArIAZIoNI pATrImoNIo NeTTo

bIlancIo
Al 31/12/2014

 2014 2013 Variazione

Variazione Patrimonio netto 212.923 1.141.071 (928.148) 

da gestione reddituale 212.423 133.071 79.352 

da apporti patrimoniali 500 1.008.000 (1.007.500) 

CoNTI d’ordINe
 2014 2013 Variazione

 CONTI D'ORDINE 10.000 10.000 0

 Beni di terzi in comodato 10.000 10.000 0



37

bIlancIo
Al 31/12/2014

CoNTo eCoNomICo
 2014 2013 Variazione
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 720 1.717 (997)
Interessi su C/C bancari 720 1.717 (997)
DA INVESTIMENTI MOBILIARI 1.056.715 643.904 412.811
Interessi su titoli 17.672 85.936 (68.264)
Plusvalenze 1.386 34.572 (33.186)
Risultato gestioni dinamiche 987.655 466.469 521.186
Dividendi 50.002 56.927 (6.925)
Totale (I) 1.057.435 645.620 411.815
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI 194                   10 184
Interessi passivi 194 10 184
SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 50 32.163 (32.113)
Minusvalenze su titoli di proprietà 50 32.163 (32.113)
COSTI BANCARI 9.466 15.810 (6.344)
Commissioni e spese bancarie 9.045 15.740 (6.695)
Commissioni e spese postali 421 70 351
IMPOSTE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA  
E PATRIMONIALE

3.778 18.003 (14.225)

Imposta sostitutiva su interessi 2.895 16.863 (13.968)
Imposta di bollo 716 947 (231)
Ritenute a titolo d'imposta su interessi conti correnti 167 193 (26)
Totale (II) 13.488 65.986 (52.498)
Risultato economico della gestione 
finanziaria e patrimoniale (I-II) A

1.043.947 579.634 464.313

*) Destinato alle erogazioni 872.275 567.001 305.274
**) Destinato a attività gestite direttamente 54.095 7.522 46.573
***) Destinato a patrimonio o riserve 117.577 5.111 112.466
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI 83 7.430 (7.347)
Sopravvenienze attive 83 7.430 (7.347)
ONERI STRAORDINARI (312) (3.273) 2.961
Sopravvenienze passive (312) (3.273) 2.961
Risultato economico delle  
partite straordinarie (B)

(229) 4.157 (4.386)

*) Destinato alle erogazioni                     0                       0                   0   
**) Destinato a attività gestite direttamente (229) 4.157 (4.386)
***) Destinato a patrimonio o riserve                     0                     0                   0   



38

bIlancIo
Al 31/12/2014

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÀ 1.974.099 1.947.357 26.742
Liberalità per attività istituzionale 1.886.600 1.859.423 27.177
Liberalità per gestione 84.750 85.147 (397)
Contributi 5 per mille 2.749 2.787 (38) 
Totale della raccolta fondi (C) 1.974.099 1.947.357 26.742
*) Destinato alle erogazioni 1.704.003 1.676.253 27.750
**) Destinato a attività gestite direttamente 175.250 143.144 32.106
***) Destinato a patrimonio o riserve 94.846 127.960 (33.114)
D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI 29.252 11.897 17.355
Totale altre disponibilità per l'attività  
erogativa (D)

29.252 11.897 17.355

E) TOTALE DISPONIBILITÀ 
PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)

2.605.530 2.255.151 350.379

F) ATTIVITÀ EROGATIVA
PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2.268.422 1.863.276 405.146
Erogazioni istituzionali 2.268.422 1.863.276 405.146
Totale delle erogazioni (F) 2.268.422 1.863.276 405.146
Aumento o (riduzione) dei fondi 
per erogazioni (E-F)

337.108 391.875 (54.767)

TOTALE DISPONIBILITÀ PER 
ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**)

229.116 154.823 74.293

G) ATTIVITÀ GESTIONE 
RETRIBUZIONI 43.045 46.867 (3.822)
Retribuzioni personale 42.805 45.891 (3.086)
Compensi collaboratori 0 750 (750)
Contributo ente bilaterale commercio 240 226 14
ACCANTONAMENTI TFR 2.887 3.351 (464)
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 12.745 12.423 322
Contributi INAIL 123 138 (15)
Contributi INPS 12.622 12.285 337
ALTRI COSTI PERSONALE               61                    0                 61 
SERVIZI 48.980 41.220 7.760
CONSULENZE 49.015 49.036 (21)
Altre consulenze professionali 49.015 49.036 (21)
MATERIALE DI CONSUMO 1.419 1.916 (497)
Spese varie 951 1.517 (566)
Cancelleria e stampati 294 101 193
Pasti 120 177 (57)
Altro materiale di consumo 54 121 (67)
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INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 736 662 74
Hardware e software 534 0 534
Apparecchiature diverse          202              662 (460) 
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI 300                     0           300 
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 1.704 1.971 (267)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 11.184 1.050 10.134
oneri diversi 0 221 (221)
Imposta registro e altre imposte 11.184 829 10.355
Totale oneri attività gestite direttamente (G) 172.076 158.496 13.580
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività 
gestite direttamente

57.040 (3.673) 60.713

Risorse destinate a riserva o patrimonio 
(A***+B***+C***+D***)

212.423 133.071 79.352

bIlancIo
Al 31/12/2014

Si comunica che il bilancio d'esercizio con la relativa nota integrativa pubblicato sul rapporto annuale è uno stralcio di quello approvato 
dal Consiglio di Amministrazione: la versione integrale è disponibile previa richiesta presso gli uffici della Fondazione della Comunità 
Bergamasca.
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“una VIrtù
 che dona 
    è la VIrtù 

pIù nobIle”
FrIedrIch nIetZsche



nota IntegratIva
al BIlanCIo d'eserCIzIo

al 31/12/2014
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nota IntegratIVa
al bIlancIo d'esercIZIo
Al 31/12/2014 

premessA

La Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS è stata costituita in Bergamo il 17 ottobre 2000 avanti 
al Notaio Giovanni Vacirca, su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde; 
ha caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, non ha scopo di lucro e persegue 
esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della provincia di Bergamo.
Alla Fondazione si applicano le norme previste dal Codice Civile, e quelle fiscali previste dal DPR 633/72, 
DPR 600/73, DPR 917/86 nonché del D.lgs 460/97.
La Fondazione ha presentato regolare istanza per il riconoscimento dei requisiti di organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale acquisendo il diritto all’uso dell’acronimo ONLUS
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nota IntegratIVa
al bIlancIo d'esercIZIo

Al 31/12/2014 

ATTIVITà / FINAlITà perseguITe Nell’eserCIZIo

Nel corso dell’esercizio 2015 la Conferenza dei sindaci della Provincia di Bergamo ha contribuito con 
complessivi 350.000 euro a due diversi bandi gestiti dalla fondazione e mirati rispettivamente al finanziamento 
di progetti dedicati alle Gravi marginalità e alle priorità individuate dagli Ambiti Territoriali della nostra provincia. 
In prospettiva, si segnala la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con la Fondazione Polli Stoppani che 
prevede la donazione di complessivi 550.000 euro da erogarsi a favore di iniziative non profit concordate. 

CrITerI dI FormAZIoNe

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014  è stato redatto secondo i principi di formazione conformi alle 
disposizioni del Codice Civile, opportunamente adattati alla realtà della Fondazione e sulla base dei principi 
contabili formulati dall’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di rendiconto 
degli enti non profit.
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante 
del bilancio, risultando con esso un tutto inscindibile ai sensi dell’art. 2343 c.c.

Al fine di fornire un quadro fedele la Nota Integrativa, redatta in forma abbreviata, contiene tutte le informazioni 
previste dall’ articolo 2435 bis del c.c., oltre ad informazioni ritenute utili e necessarie dall’organo amministrativo.

Il presente bilancio è redatto in unità di Euro.

CrITerI dI VAluTAZIoNe

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
di continuazione dell’attività.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti numerari di incasso e pagamento.
I criteri di valutazione adottati nella elaborazione del presente bilancio sono omogenei a quelli adottati per 
la redazione del  bilancio del precedente esercizio.
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nota IntegratIVa
al bIlancIo d'esercIZIo
Al 31/12/2014 

ImmobIlIZZAZIoNI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o al loro valore di mercato se 
oggetto di donazione, comprensivo di eventuali oneri accessori, e rettificate dalle corrispondenti quote di 
ammortamento accantonate nei vari esercizi.
Le quote di ammortamento, imputate al rendiconto gestionale, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico tecnica dei cespiti, sulla base della loro residua possibilità di utilizzo. 
Il suddetto criterio di ammortamento a quote costanti, viene adeguato laddove venga accertata una vita 
economica utile residua del bene diversa da quella originariamente stimata. 
Nel corso dell’esercizio, non sono state effettuate svalutazioni, né ripristini di valore a seguito di svalutazioni 
di esercizi precedenti.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto rettificato dagli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi.

Le immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al costo storico di acquisizione, non rettificato in funzione 
della minore valorizzazione attualmente espressa dal mercato, perché considerate un investimento durevole 
di non imminente smobilizzo e non ritenendo la minore valorizzazione di mercato una perdita durevole, 
peraltro in fase di recupero. 
Le potenziali minusvalenze risultano in buona parte recuperate alla data di redazione della presente nota 
integrativa e trovano comunque copertura dalle riserve patrimoniali presenti in bilancio, riserve – che pertanto 
–  l’organo amministrativo non intende attualmente diminuire. 
[...]
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pATrImoNIo NeTTo
Descrizione Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazione
Fondo di dotazione 51.646 51.646 0
Fondi patrimoniali 17.954.440 17.828.691 125.749
Riserve 1.562.942 1.475.768 87.174
Totale 19.569.028 19.356.104 212.923

Variazioni PN 2014 2013 Variazione
Da gestione reddituale 212.423                    133.071                     79.352 
Da apporti patrimoniali 500                 1.008.000 (1.007.500)
Totale 212.923                 1.141.071 (928.148)

nota IntegratIVa
al bIlancIo d'esercIZIo

Al 31/12/2014 

debITI

debiti per contributi ancora da pagare
La voce rappresenta il valore nominale dei contributi che la Fondazione della Comunità  Bergamasca ha 
già destinato a progetti non profit, al 31/12/2014 non ancora erogati in quanto relativi a progetti in corso 
o in attesa di rendicontazione.

debiti verso fornitori
I debiti verso i fornitori di beni e servizi della Fondazione della Comunità Bergamasca sono rilevati al valore 
nominale, al netto di abbuoni e/o sconti accordati al 31/12/2014.

debiti Tributari
I debiti tributari, tutti correnti, sono esclusivamente rappresentati dalle ritenute di acconto trattenute e non 
ancora versate al 31/12/2014.
L’incremento dei debiti tributari è da ricondurre alla modifica del regime di tassazione dei dividendi incassati 
dagli enti non commerciali, rispetto al più favorevole regime in vigore sino allo scorso esercizio.

debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 
Rappresentano i debiti correnti INPS ed INAIL relativi alle retribuzioni dei dipendenti. 
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nota IntegratIVa
al bIlancIo d'esercIZIo
Al 31/12/2014 

gesTIoNe FINANZIArIA e pATrImoNIAle

Il risultato della gestione in esame rappresenta il risultato, al netto delle imposte sostitutive e degli oneri di 
gestione, della gestione finanziaria del patrimonio investito in titoli, azioni ed obbligazioni. 

ATTIVITà dI rACColTA FoNdI
La voce in esame rappresenta le liberalità deliberate a favore della Fondazione della Comunità Bergamasca 
nel corso del 2014, sia per la copertura dei costi di gestione, sia a sostegno dell’attività istituzionale.
Si precisa che, in via prudenziale, vengono contabilizzate per competenza solo le liberalità deliberate dalla 
Fondazione Cariplo, risultando invece contabilizzate per cassa le restanti liberalità.

ATTIVITà erogATIVA
La categoria in esame rappresenta le somme destinate nel corso dell’esercizio 2014 a favore dei progetti 
non profit sostenuti dalla Fondazione della Comunità Bergamasca.

ATTIVITà dI gesTIoNe
La voce include tutti i costi della gestione amministrativa della Fondazione della Comunità Bergamasca, 
contabilizzati per competenza.

Imposte
La Fondazione gode dei requisiti di esenzione fiscale e tributaria, ad esclusione delle ritenute sui proventi 
finanziari e dell’IRES sui dividendi incassati, contabilizzati per competenza, da cui l’IRES iscritta nel presente 
bilancio di Euro 11.184.

Si comunica che il bilancio d'esercizio con la relativa nota integrativa pubblicato sul rapporto annuale è uno stralcio di quello approvato 
dal Consiglio di Amministrazione: la versione integrale è disponibile previa richiesta presso gli uffici della Fondazione della Comunità 
Bergamasca.
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relaZIone del collegIo 
deI reVIsorI al bIlancIo
Al 31 dICembre 2014

[...] Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione degli Amministratori.
Il bilancio [...] presenta le seguenti risultanze riepilogative:

sTATo pATrImoNIAle

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013
Immobilizzazioni       3.101.709             2.523.367 
Attivo circolante    19.643.703          19.481.678 
Ratei e risconti attivi              9.048                  37.579 
Totale Attivo    22.754.460          22.042.624 

PASSIVO
Patrimonio netto    19.569.028          19.356.104 
Fondi per l’attività      1.245.232                851.086 
Fondi per rischi ed oneri  0                            0
Fondo TFR            23.481                  21.229 
Debiti     1.912.858           1.802.373 
Ratei e risconti passivi              3.861                  11.832 
Totale Passivo    22.754.460          22.042.624 

CONTI D’ORDINE  
Beni di terzi in comodato            10.000                  10.000 
Fondo presso la Fondazione CARIPLO  0               0    

CONTO ECONOMICO
Proventi finanziari e patrimoniali       1.057.435                645.620 
Oneri finanziari e patrimoniali - 13.488 - 65.986 
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale      1.043.947                579.634 
Attività di raccolta fondi    1.974.099            1.947.357 
Altre disponibilità per attività erogativa 
(contributi revocati)

           29.252                  11.897 

Proventi/Oneri straordinari - 229                    4.157 
Totale disponibilità    3.047.069            2.543.045 
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relaZIone del collegIo 
deI reVIsorI al bIlancIo

Al 31 dICembre 2014

di cui     
destinate ad erogazioni      2.605.530            2.255.151 
destinate ad attività gestite direttamente          229.116                154.823 
destinate a patrimonio o riserve          212.423                133.071 
arrotondamento -                - 
Erogazioni - 2.268.422  - 1.863.276 
Oneri gestione struttura - 172.076 - 158.497 
Imposte dell’esercizio  - -
Totale Risorse disponibili          606.571               521.272 
di cui  
Risorse destinate a fondi patrimoniali          212.423                133.071 
Risorse destinate a fondi erogazione          337.108                391.875 
Risorse destinate a fondi per attività gestita diretta-
mente

           57.040 -  3.674 

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.

Il Collegio dà atto che:
- nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis c.c. adottando i principi 

della prudenza e della competenza economica;
- è stato utilizzato lo schema di stato patrimoniale previsto dal Codice Civile all’art. 2424;
- sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale come previsto dall’art. 

2424-bis c.c.;
- sono state recepite le raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili emanate per i bilanci degli Enti non Profit.
- [...]

Bergamo, 12 giugno 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Si comunica che la relazione del collegio dei revisori pubblicata sul rapporto annuale è uno stralcio dell’originale. La versione integrale 

è disponibile previa richiesta presso gli uffici della Fondazione Comunità Bergamasca.
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La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus è al servizio dei donatori ed ha come scopo principale 
quello di promuovere la cultura del dono offrendo assistenza e opportunità.

È infatti possibile scegliere se donare:

> Ad uno specifico progetto fra quelli già selezionati dalla fondazione

> Ad uno dei fondi che sono già stati costituiti

> Alla fondazione per costituire un nuovo fondo che prenderà il nome e avrà le finalità che il donante vorrà 
stabilire all’atto di donazione

> Alla fondazione per la realizzazione delle proprie finalità statutarie

È anche possibile scegliere se il proprio contributo dovrà essere destinato alla costituzione di un patrimonio 
i cui frutti siano perennemente destinati al finanziamento di attività d’utilità sociale o invece potrà essere 
utilizzato fin da subito per la realizzazione di progetti o di altre iniziative.

BAnCA PROSSImA     IT 71 W 03359 01600 100000124923

uBI BAnCA POPOlARE dI BERGAmO  IT 24 H 05428 11101 000000020423

BAnCO POPOlARE    IT 63 S 05034 11121 000000029732

uBI BAnCO dI BRESCIA     IT 72 G 03500 11102 000000041000

pIù dAI, meNo VersI

Le donazioni fatte alla Fondazione, da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta del reddito sulle società, 
sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% dello stesso e comunque nella misura massima 
di 70.000,00 Euro annui. Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente allegare alla propria dichiarazione dei 
redditi la ricevuta del conto corrente postale, del bonifico bancario o del pagamento con carta di credito.
La Fondazione è comunque a disposizione per ogni assistenza in materia e sarà lieta di fornire anche una 
propria ricevuta.

come donare
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come donare

9 5 1 1 9 7 9 0 1 6 0

Il 5 per mIlle

Puoi farlo compilando i modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate presso il tuo commercialista o presso 
tutti i Caf abilitati. Oltre al Modello 730 e Modello unico persone fisiche, anche i pensionati - attraverso il 
CUD - possono destinare il 5x1000.

Ti basterà inserire il codice fiscale 95119790160 nell’apposito riquadro per il finanziamento delle Fondazioni 
e associazioni e firmare poi nello spazio sottostante.
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“l'opera umana
 pIù bella è dI essere utIle

  al prossImo”
soFocle









 24121 Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 106
Tel. 035 212 440 - Fax 035 422 83 28

www.fondazionebergamo.it


